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ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
 

OGGETTO DELL’APPALTO: 
Il Municipio VII,  ai sensi dell’Art. 3 della L. R. 10 agosto 2016 n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali della Regione Lazio”, intende dare continuità al Progetto;” Servizi per l’orientamento ed il 
benessere del cittadino anziano”, a favore dei cittadini anziani ed in particolare della fascia di popolazione 
municipale più fragile che necessita di informazione, orientamento e consulenza per un accesso ai servizi 
sociali e socio-sanitari, accompagnamento ed assistenza leggera. 
Il Municipio Roma VII intende avvalersi della collaborazione di un Ente gestore per l’attivazione di un “Centro 
Servizi per l’orientamento e il benessere del cittadino anziano “,Si tratta di un servizio che si caratterizza 
come  un modello di intervento particolarmente innovativo per fare fronte all’aumento della domanda sociale, 
conseguente  al progressivo invecchiamento della popolazione. L’invecchiamento della popolazione romana 
s’inserisce nella ben nota e più ampia dinamica in atto in Italia, ed emerge chiaramente dai profili 
demografici per classe d’età. Negli ultimi venti anni, all’interno della popolazione romana si evidenzia una 
crescita assoluta della popolazione ultrasessantacinquenne pari al 6,3%, a fronte di una crescita 
complessiva della popolazione romana pari all’1,4%. 
  Un modello gestionale e operativo, complementare e integrativo ai servizi tradizionali per anziani (SAISA 
assistenza domiciliare, centro diurno Alzheimer e Centro Diurno Anziani Fragili, Dimissioni Protette), volto a 
potenziare le capacità di accoglimento dei bisogni sociali e produrre un sistema di protezione differenziato 
appare pertanto essenziale.  
Il Servizio in questione deve essere organizzato per rispondere, con criteri di massima professionalità, alle 
richieste degli utenti e per la predisposizione delle varie fasi del percorso assistenziale individuale nell’ottica 
di quanto disposto dalla Legge nazionale 328/2000 che invita le amministrazioni locali ad attivare:  
 “ servizi rivolti alla persona che garantiscano unitarietà di accesso alla rete dei servizi, sociali e 
sociosanitari, forniscano informazioni e assicurino competenza nell’ascolto e nella valutazione dei 
bisogni per segnalare situazioni complesse ai servizi competenti”.  
 
 
 DESTINATARI 
Il servizio dovrà rivolgersi alla generalità della popolazione anziana residente nel Municipio VII senza altri 
requisiti né caratteristiche specifiche. All’interno di questa grande categoria, però, il Centro (che è totalmente 
gratuito) tenderà a privilegiare coloro che per condizioni sociali, economiche e sanitarie si trovano 
particolarmente a rischio di esclusione 
 
Il “Centro Servizi”  intende dare una risposta alla sempre più crescente richiesta di servizi dedicati a questa 
fascia di età attraverso la realizzazione di interventi di assistenza leggera a favore delle persone anziane, 
residenti nel Municipio Roma VII soprattutto per quelle che vivono in particolare condizione di disagio. 
Il servizio inoltre, ha la finalità di rendere il cittadino consapevole dei propri diritti e dell’offerta dei servizi 
pubblici e del privato sociale, in modo che possa essere soggetto attivo in grado non solo di effettuare le 
scelte più opportune, ma anche di contribuire egli stesso al miglioramento della qualità sociale. Il Servizio si 
rivolge ad un territorio con un’estensione di 46,68 Km quadrati ed a zone urbanistiche di grande intensità 
abitativa della popolazione anziana spesso mal collegate e/o sfornite di servizi pubblici. 
Indispensabile sarà il  collegamento diretto tra l’attività del  “Centro Servizi per l’orientamento ed il benessere 
del cittadino anziano” e il lavoro svolto dal personale tecnico e amministrativo del Municipio VII e del 
Distretto VII della ASL Roma 2. 
L’Organismo aggiudicatario dovrà quindi assicurare qualificato approccio ed intervento agli anziani e loro 
famiglie soprattutto per coloro che versano in uno stato di fragilità, o a rischio di emarginazione a causa della 
solitudine e/o delle precarie condizioni fisiche per un numero massimo di 500 annui.  
 
 
 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL’APPALTO 
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Il Centro dovrà favorire il benessere e prevenire il disagio acuto tra i cittadini anziani residenti nel Municipio 
VII attraverso l’attivazione di un’assistenza leggera e un’azione di sistema con le risorse istituzionali, formali 
e informali dell’intero territorio municipale. La finalità generale mira a ridurre il ricorso a servizi d’area più 
impegnativi e limitati nelle risorse.  Pertanto il Centro dovrà porsi come obiettivo quello di superare la 
frammentarietà di intervento e sviluppare azioni di sistema in integrazione con tutte le risorse formali e 
informali del territorio.  Lo scopo è di cercare di raccordare le diverse figure che ruotano attorno all’utente per 
ottimizzare le risorse disponibili, evitare sovrapposizioni, ricomporre e armonizzare compiti e competenze, in 
uno spirito di scambio e di reciproca valorizzazione, a beneficio degli utenti/cittadini e della comunità. 
Quindi, alle fasi di prima consulenza, in cui verrà individuato il percorso di sostegno, potrà seguire nei casi 
più complessi, una fase operativa che sarà concordata con il Servizio Sociale municipale per l’attuazione del 
progetto individuale di intervento che potrà comprendere, oltre alle prestazioni di base, ogni altra attività ed 
intervento “leggero” idoneo alla soddisfazione del bisogno del singolo utente. 
 
PRESTAZIONI E MODALITA’ SPECIFICHE DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
 Il Centro Servizi dovrà rivolgere le sue attività ed interventi su varie aree: 
Area informazione e orientamento all‘accesso ai servizi, accompagnamento per l’utilizzo delle risorse e 
consulenze fiscali e pensionistiche per agevolare ed accompagnare le persone nelle procedure più 
complesse di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari; 
Area interventi  diretti alla persona: monitoraggio telefonico, colloqui e consulenze, accompagnamenti ed 
interventi domiciliari temporanei e a richiesta (non riconducibili alla logica dei pacchetti di servizio) in funzione 
di particolari situazioni di fragilità transitoria in cui un intervento di sostegno qualificato può alleviare 
nell’immediato lo stato di bisogno ( pagamento bollette, acquisto farmaci, accompagnamento, attivazione di 
interventi di emergenza ecc) e predisporre i passaggi istituzionali per una futura presa carico da parte di altre 
strutture, usufruendo anche delle opportunità di sostegno fornite dal territorio; 
Area interventi di gruppo: attività volte alla socializzazione anche con interventi a carattere ludico-
ricreativo, ove questi vengano considerati quale migliore strumento per il pieno sviluppo delle capacità 
espressive degli anziani per favorire l’integrazione; 
Area per lo sviluppo e la cura delle reti di integrazione per garantire le risposte alla necessità 
assistenziale e implementare l’Osservatorio delle domande e delle risorse sociali e sanitarie, di cui il cittadino 
è portatore attraverso un monitoraggio costante e la rielaborazione dei dati raccolti per fornire ai referenti 
istituzionali una lettura della situazione sociale e socio-sanitaria che la comunità locale esprime; 
Area sostegno alla relazionalità e alla cittadinanza attiva attraverso l’erogazione di azioni migliorative 
attuabili con iniziative e proposte che, possano avvicinare la popolazione a tutti i servizi territoriali ed a 
quanto di utile e spontaneo esiste nel territorio del Municipio VII. 
 
METODOLOGIA DELL’INTERVENTO 
Nello svolgimento delle funzioni si chiede di far riferimento al lavoro di rete sia con i servizi pubblici che quelli 
privati e, altrettanto importante, di attivazione e di rafforzamento delle reti sociali di prossimità – familiari, 
amicali, di buon vicinato compresa la presenza di volontari. 
Il Centro Servizi dovrà proporre un modello d’intervento capace di realizzare progetti individualizzati e 
flessibili che non si rifanno a standard predefiniti, quanto a progetti stabiliti sulla base delle specifiche 
necessità e risorse dell’utente raggiunto e concordati con il Servizio Sociale Municipale. Nel corso del 
periodo di convenzione è prevista pertanto la rotazione per la presa in carico degli anziani e 
l’accompagnamento alle dimissioni dal Servizio a fronte di ottenute soluzioni ai problemi o di affiancamento e 
sostegno da parte di volontari delle realtà associative territoriali.  
Fondamentale sarà la creazione di una Banca Dati degli utenti e delle risorse socio-sanitarie territoriali 
che l’Ente gestore dovrà tenere costantemente aggiornata. Tale attività, di grande importanza, va 
implementata, sviluppando nuovi legami significativi con tutte le realtà che un territorio in continuo 
cambiamento esprime, per permettere la rilevazione delle risorse del territorio e la sua configurazione 
sociale economica e sociosanitaria, con particolare attenzione ai servizi per gli anziani, ai crescenti bisogni 
socio-sanitari  e alle fasce di povertà.   
Un’altra attività che parallelamente ha un’importanza rilevante all’interno del Servizio proposto è quella 
relativa all’approfondimento della richiesta del singolo cittadino, successivo alle attività di prima 
informazione, che si realizza attraverso colloqui professionali che consentono una valutazione delle 
domanda sociale e sociosanitaria, l’avvio dell’istruttoria amministrativa ove occorra, l’invio al Servizio Soc iale 
Municipale professionale per una presa in carico o ad altro servizio e l’invio alle strutture sanitarie dove 
necessario. 
Si tratta in generale, di interventi di informazione ed attivazione della rete, formale ed informale e di interventi 
di assistenza improntata a duttilità e brevità, che nel rispetto della specificità ed individualità dei bisogni della 
persona, devono essere scadenzati e adeguati ai bisogni della vita quotidiana. 



 
MUNICIPIO ROMA VII 
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA 
IL DIRETTORE 

 

3 
Centro Servizi per l’orientamento e il benessere del cittadino anziano 

Le attività sono svolte dal Servizio in rete con il Terzo Settore, Privato Sociale e Associazioni di Volontariato 
territoriali, attraverso modalità organizzative di lavoro integrate tra più funzioni e professioni. 
Sarà valorizzata quindi la capacità del progetto di proporre forme di collaborazione con associazioni, 
comitati, gruppi e realtà del volontariato inserite nel territorio e soprattutto che operano nel settore del 
sostegno agli anziani, ecc. Si tratta in generale, di interventi di informazione ed attivazione della rete, 
formale ed informale e di interventi di assistenza improntata a duttilità e brevità, che nel rispetto della 
specificità ed individualità dei bisogni della persona, devono essere scadenzati e adeguati ai bisogni della 
vita quotidiana.  
 
Tali collaborazioni dovranno essere già avviate dall’Organismo che risulterà gestore, da almeno da un anno 
e documentabili con lettere di adesione, collaborazioni e partenariato. La citata collaborazione è da 
considerarsi elemento caratterizzante del lavoro di rete che valorizza gli interventi messi in atto dai singoli 
enti/associazioni e potenzia le attività territoriali e valorizza un reale welfare di comunità.  
 
Il Servizio deve provvedere l’implementazione della Assistenza leggera soprattutto nel periodo estivo e/o in 
prossimità dei periodi festivi al fine di prevenire l’isolamento e lo stato di solitudine degli anziani. 
 

L’Organismo dovrà inoltre: 

 registrare l’attività svolta attraverso la compilazione puntuale e regolare della scheda individuale di 

intervento, firmata dall’operatore e dall’utente, utile anche per la costituzione di una Banca Dati; 

 Dotarsi di un valido sistema informatico sia per la rilevazione e raccolta dei flussi di attività e dei 

bisogni che per la successiva elaborazione dati al fine dell’aggiornamento continuo della Banca 

Dati; 

 Predisporre con periodicità di azioni di pubblicizzazione, che ad ogni buon fine, vanno 

preliminarmente concordate con la Direzione Socio Educativa del Municipio. 

 
 
PERSONALE 
Per la realizzazione di quanto sopra occorre predisporre una struttura organizzativa formata da professionisti 
competenti in grado di gestire il progetto, che svolgerà front office e back office, servizio di assistenza 
leggera ed accompagno. Le figure professionali richieste sono: 
 

 n. 1 Assistente Sociale regolarmente iscritto all’Albo Professionale (D2), per 30 ore settimanali 
anche con funzioni di Coordinamento tecnico degli operatori e delle attività del Centro e Referente 
per il Centro nelle riunioni e nelle attività con la rete dei servizi ed il servizio Sociale Municipale; 

 n. 1 Assistente Sociale, (D2) regolarmente iscritto all’Albo professionale, per 30 ore settimanali; 
 n. 2 Operatori di Sportello per 30 ore settimanali con funzioni di accoglienza, informazioni e 

orientamento agli utenti; 
 n. 2 Assistenti Domiciliari, (C1), muniti di patente B, per 30 ore settimanali, con funzioni di attuazione 

degli interventi domiciliari, di accompagnamento, anche con il mezzo di trasporto, degli anziani per 
disbrigo pratiche, visite mediche ecc… 

 
L’orario previsto per gli operatori impegnati non potrà in alcun modo essere frazionato tra più figure 
professionali. Eventuali ulteriori figure professionali utilizzate per lo svolgimento delle attività dovranno 
essere proposte in qualità di volontari collaboratori in un apposito elenco e non potranno gravare in 
alcun modo sul costo previsto del progetto che dovrà essere rendicontato unicamente per il personale 
richiesto, per l’orario previsto e per i costi di gestione definiti nel piano finanziario allegato all’avviso pubblico. 
L’Organismo affidatario è tenuto a comunicare ogni sostituzione che dovrà avvenire con operatori di pari 
qualifica ed esperienza professionale e dovrà essere concordato preventivamente con l’assistente sociale 
municipale referente del progetto. 
Gli operatori proposti dovranno essere regolarmente iscritti all’albo professionale ed inquadrati nelle 
categorie citate del vigente CCNL delle Cooperative Sociali.  
L’ente gestore dovrà assicurare l’adempimento nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti di tutti gli 
oneri contributivi, assicurativi e previdenziali e garantire una pronta sostituzione in caso di assenze. 
Il Responsabile Coordinatore programmerà riunioni con frequenza almeno mensile con tutta l’équipe interna 
per la verifica e il monitoraggio dell’applicazione dei piani di assistenza individuali e di gruppo.  
 
L’Organismo dovrà presentare la seguente documentazione riferita al personale che sarà impiegato per la 
gestione del Centro Servizi:  
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- curricula del Responsabile e degli operatori;  

- dichiarazione del Responsabile di non aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al 
titolo IX, al capo IV del titolo XI e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII del codice 
penale;  

- dichiarazione degli operatori di non aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al titolo 
IX, al capo IV del titolo XI e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII del codice penale;  

 
LOCALIZZAZIONE ED ORARIO 
Il Centro sarà aperto per tutto il periodo previsto dalla convenzione con un orario articolato come segue: 

 Apertura al pubblico dello sportello: 

- Martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

 Lavoro di back office e attività di rete: 

- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

 
L’organismo dovrà indicare le risorse strumentali e logistiche indispensabili per il funzionamento del servizio, 
provvedendo alla descrizione della sede, ubicata all’interno del territorio del VII Municipio, sufficientemente 
ampia, adeguatamente arredata ed attrezzata e priva di barriere architettoniche 
 
ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIO  
E’ richiesto l’organigramma, il modello organizzativo/gestionale dell’organismo comprensivo di piano di 
gestione del progetto. 
Particolare attenzione verrà data, nella formulazione documentata della proposta progettuale, all’innovatività, 
alla promozione e all’implementazione di un sistema integrato di intervento sul territorio.  
E’ facoltà dell’organismo proporre servizi aggiuntivi, proposte migliorative e innovative per la qualità e 
l’efficacia del servizio senza oneri aggiuntivi da parte dell’Amministrazione. L’ Organismo affidatario si 
assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati all’amministrazione o a 
terzi. 
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare 
all’affidatario o ai suoi dipendenti o collaboratori nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
capitolato o per qualsiasi altra causa. 
Ogni responsabilità per fatti ed eventi di danno o pericolo, derivanti da azioni, omissioni, negligenze, 
imperizia, imprudenza, inosservanza di norme e regolamenti che possano cagionare danni a persone e/o 
cose dell’Amministrazione e/o di terzi, dovrà essere assunta dagli Organismi affidatari, senza diritto di rivalsa 
verso l’Amministrazione stessa. 
 

 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Il Coordinamento del progetto sarà svolto da una Assistente Sociale del Servizio Sociale Municipale che 
seguirà lo svolgimento del progetto e che svolgerà funzioni di monitoraggio e valutazione. Durante lo 
svolgimento delle attività il Municipio VII effettuerà verifiche e controlli mensili sull’andamento del progetto.  
Il Centro Servizi si coordinerà per tutte le azioni con il Servizio Sociale municipale, in un’ottica di 
condivisione e corresponsabilità, partecipando alle riunioni operative dell’ufficio, curando i processi di 
comunicazione interna ed esterna, attuando i procedimenti secondo i protocolli tecnici e gestionali municipali 
e cittadini. 
Nel progetto dovranno essere indicati strumenti adeguati per monitorare e valutare l’andamento del servizio. 
In particolare dovranno essere previsti i seguenti strumenti: 

- elaborazione di un report mensile (da allegare alla fatturazione elettronica) sul numero e la casistica 
degli accessi;  

-  relazione mensile riguardante l’andamento generale del progetto; 
 
 

 SPESE AMMISSIBILI 

Ai fini dell’elaborazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, si precisa che le tipologie di spese 

ammissibili sono quelle connesse con la prestazione dei servizi richiesti. Nello specifico il piano finanziario si 

intende valido per il periodo dal 16/10/2019/2019 (o comunque dalla data di inizio dell’attività) al 15/06/2021 

per un totale massimo pari a € 315.068,44 (IVA esclusa): 
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PERSONALE 

ORE 
SETTIMANALI 

COSTO ORARIO 
(da CCN 

Coop.Sociali al 
netto delle 
indennità di 

turno) 

NR SETTIMANE TOTALE 

NR QUALIFICA 

1 
ASSISTENTE SOCIALE anche con 
funzioni di Coordinamento del 
Progetto 

30  €           19,40  86  €                   50.052,00  

1 ASSISTENTE SOCIALE  30  €           19,40  86  €                   50.052,00  

2 OPERATORI DI SPORTELLO 30  €           17,27  86  €                   89.113,20  

2 ASSISTENTI DOMICILIARI (OSS) 30  €           16,02  86  €                   82.663,20  

    TOTALE   €                271.880,40  

  

SPESE DI GESTIONE 10%  €                   27.188,04  

  

MESI COSTO MENSILE   

 
AFFITTO LOCALI  20  €                                     800,00   €                   16.000,00  

  

TOTALE PROGETTO       €                315.068,44  

 

Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL, al netto dell’indennità di turno, e contratti integrativi 
territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di 
quanto indicato all’art.4 comma 2 della Deliberazione C.C. n.259/05.  
L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sarà 
determinata con riferimento agli elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili: 

 Progetto: punteggio massimo                           50 
 Risorse Strumentali: punteggio massimo           3 
 Personale: punteggio massimo                        32               
 Offerta economica: punteggio massimo           15    

 

FUNZIONI DELLA COMMITTENZA  

La Direzione Socio – Educativa – Servizio Sociale mantiene le attività di indirizzo, programmazione, verifica 

e controllo sul livello qualitativo e quantitativo rispondente delle prestazioni attraverso le figure professionali 

e amministrative incaricate: 

- Sovraintende alla regolare esecuzione del servizio 

- Promuove attività di coordinamento con altri Enti e istituzioni Pubbliche e Private, impegnate per 

specifiche competenze sulle tematiche inerenti il Servizio messo a bando, anche attraverso 

protocolli di intesa e attività di formazione e aggiornamento congiunte; 

- Definisce d’intesa con i responsabili degli Organismi, le linee di condotta del gruppo di lavoro 

- Definisce modalità di intervento specifiche, in relazione a criticità che possono emergere negli 

interventi rispetto a situazioni caratterizzate da elevata complessità e vulnerabilità. 

 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

L’organismo affidatario, per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del progetto, viene designato 

responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti (Legge 675/96,  D.lgs 135/99, D.Lgs 196/03, D-
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Lgs 101/2018 Adeguamento al Regolamento Europeo). Lo stesso non potrà comunicare a soggetti terzi i 

dati personali di cui viene a conoscenza. 


